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Licenza di... scrivere
PER GLI APPASSIONATI DELLA SAGA DI 007, LA RIEDIZIONE DEL ROMANZO DALLA RUSSIA CON AMORE
DI IAN FLEMING. UNO DI QUEI CASI IN CUI LE PAROLE VALGONO PIÙ DI OGNI INTE RP RETAZION E
DI NANNI DEL BECCHI
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1 suo nome è Bond, James Bond.
Molti sono convinti di averlo conosciuto al cinema, ma in realtà
hanno conosciuto la sua controfigura, sempre più simile al Toni Cruise
di Mission impossible, se non all'Harrison Ford di Indiana Jones. Il vero
007, agente segreto al servizio di Sua
Maestà britannica (il cui doppio zero
indica che ha già ucciso e ha licenza
di uccidere ancora) non lo si incontra
tra inseguimenti e catastrofi a catena
di kolossal come Spectre, piuttosto nei
romanzi mozzafiato del suo inventore
letterario, Ian Fleming. E a proposito
di thriller, se invece che dalla schiera
di detective privati in crisi esistenziale dei tempi moderni vi sentite più
attratti dall'irresistibile eleganza anni
50 di Bond, anello di congiunzione
tra la spia e il dandy, potreste cominciare con Dalla Russia con amore
(Adelphi), appena riportato in libreria
con l'impeccabile traduzione di Massimo Bocchiola.
Apparso nel 1957, fu il più grande
successo commerciale di Fleming, e
anche l'unico dei romanzi ad avere
ispirato con una certa precisione un
film della saga di 007 (lì l'interprete
era l'ineguagliato Sean Connery). Sullo sfondo della Guerra fredda, vi si
narra la trappola mortale allestita ai
danni di Bond dalla Smersh (l'organizzazione ufficiale degli assassini del
governo di Stalin), attraverso l'esca
più antica del mondo: un'irresistibile bionda dagli occhi di ghiaccio di
nome Tatjana. Grazie alla prosa smagliante e piena di suspense di Fleming, leggere Dalla Russia con amore
è meglio che andare al cinema: l'intrigo si snoda in un fuoco di fila di colpi di scena e personaggi da fumetto
d'alta classe, fino alla resa dei conti a
bordo dell'Orient Express, l'ultimo dei
grandi convogli internazionali in servizio da Istanbul a Parigi. Qui, tra gli
scompartimenti di prima classe dove
i turchi benestanti passano una notte
di fuoco con le amanti («sono troppo
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belle per essere le mogli», osserva Fleming), James e Tatjana attraverseranno a loro volta la cortina di ferro che
separa l'amore dalla morte.
Tutto questo con il piacere supplementare di fare la conoscenza del vero
Bond e dei suoi numerosi segni particolari. Inglese fino al midollo, ironico,
spietato, giocatore d'azzardo, fumatore

di 70 sigarette al giorno («una mistura di tabacchi turchi e greci preparata appositamente per lui»), intenditore
di Champagne (solo Dom Pérignon e
Taittinger), inventore di cocktail a base
di vodka. Un perfetto «superuomo di
massa», secondo la celebre anamnesi
di Umberto Eco, e anche un esempio
perfetto di come la vita imiti l'arte. Dopo averlo inventato «per sconfiggere la
noia della vita coniugale», anche Fleming (che aveva a sua volta lavorato
per l'intelligence britannica), divenuto
scrittore di successo, si abbandonò talmente all'alcol, al fumo e al sesso da
procurarsi un infarto fulminante a 64
anni. La spia con licenza di uccidere
aveva eliminato anche 0 suo inventore.
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